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CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 228 del 02/07/2019

OGGETTO: ISTITUZIONE E MODIFICHE DELLA SOSTA A PAGAMENTO

Provv. In.          Cat. cls.        F.A.    Int.          I.   L.    
228 GC 19 10/01.01 7/19

L’anno 2019, addi due, del mese di luglio, alle ore 18:00, presso questa sede comunale, nella solita sala delle 
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale:
Assume la presidenza IL SINDACO  Luca SALVAI.
Assiste alla seduta IL VICE SEGRETARIO GENERALE dr.ssa Danila GILLI.

Intervengono i signori:

Cognome e Nome Qualifica Presente Assente

SALVAI LUCA SINDACO X
COSTARELLI FRANCESCA VICESINDACO - 

ASS.ATT.PRODUTTIVE,TURISMO, 
MANIFEST.,SPORT

X

CLAPIER ANTONELLA ASSESSORA ALL'ISTRUZIONE X
PEZZANO LARA ASSESSORA ALLE POLITICHE SOCIALI E 

SANITARIE E AL LAVORO
X

BACHSTADT-MALAN 
CAMUSSO CHRISTIAN

ASSESSORE LAVORI PUBBLICI X

LAURENTI MARTINO ASSESSORE ALLE POLITICHE 
CULTURALI E DI CITTADINANZA 
ATTIVA

X

PROIETTI GIULIA ASSESSORA ALL'URBANISTICA E 
PATRIMONIO

X

Totale Presenti: 7 Totale Assenti: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il 
seguente argomento:
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N. 228 /GC del 02/07/2019

OGGETTO: ISTITUZIONE E MODIFICHE DELLA SOSTA A PAGAMENTO

Relaziona il SINDACO

Premesso che:

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 9 marzo 1995 con oggetto “Istituzione parcheggi 
a pagamento” ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. f) del Nuovo Codice della Strada, erano state istituite 
aree destinate al parcheggio dei veicoli, subordinate al pagamento di una somma da riscuotere 
mediante dispositivi di controllo in relazione alla durata della sosta;

 con deliberazione della Giunta  Comunale n. 345 del 06/12/2012 con oggetto: ”Disciplina generale 
delle aree a pagamento  - Zona Blu”,  sono state individuate le aree e le tariffe per la sosta a 
pagamento;

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 20/03/2018 e con ordinanza n. 94 del 
10/04/2018 sono state introdotte nuove vie che danno diritto all'abbonamento ridotto per lavoratori, 
commercianti e residenti modificando altresì le tariffe degli abbonamenti;

Atteso che:

 con delibera della Giunta Comunale n. 171 del 15/05/2018  e successiva ordinanza n. 157 del 
19/06/2018 è stata ampliata la Zona a traffico limitato al fine di pedonalizzare il centro storico, 
limitando il transito dei veicoli per aumentare la sicurezza e il benessere ambientale migliorandone la 
qualità e vivibilità  esaltando la sua destinazione di “centro commerciale naturale” e di riferimento 
culturale, turistico e di aggregazione sociale;

Ritenuto, per i fini sopra meglio specificati, di istituire nuove aree di sosta a pagamento limitrofe al centro 
storico della Città, al fine di consentire una maggiore fruibilità dei parcheggi vicino al centro cittadino, 
modificando alcune aree già istituite come sosta a pagamento trasformandole in area di sosta libera e 
viceversa;

Viste:
1. la deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 27/12/2018, esecutiva, avente ad oggetto: “Approvazione 
del Documento Unico di Programmazione 2019-2021”;
2. la deliberazione del Consiglio comunale n. 92 del 27/12/2018, esecutiva, avente ad oggetto: “Approvazione 
bilancio di previsione 2019-2021” e relativi allegati”;
3. la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 19/03/2019, esecutiva, avente ad oggetto: “Piano esecutivo 
di gestione e Piano della performance 2019/2021 – approvazione”;

Dato atto che nel corso del procedimento che ha portato alla presente proposta di deliberazione non sono 
state comunicate situazioni di conflitto d’interesse da quanti hanno curato l’istruttoria e/o espresso pareri per 
la valutazione sull’eventuale necessità di astensione ex art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i;

Visti:

 gli artt. 48 e 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

 l’art. 56 del vigente Statuto comunale;
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 i pareri favorevoli espressi sull'adozione della presente proposta di deliberazione dal dirigente  del 
settore Polizia Municipale, dott.sa Ermenegilda Aloi, e dal dirigente  del settore Lavori Pubblici ing.  
Marco Quaranta,  in ordine alla sola regolarità tecnica;

Con voti unanimi, espressi nelle forme previste dall’art. 11 del Regolamento sul funzionamento della Giunta 
Comunale;

DELIBERA

1) di istituire, per le motivazioni di cui in premessa, le seguenti aree di sosta a pagamento:

 Piazza Vittorio Veneto, tutta, con relativi controviali esterni alla stessa e precisamente: ex Viale della 
Repubblica ambo i lati; controviale lato Expo Fenulli ambo i lati; controviale alla piazza Vittorio 
Veneto, lato municipio, ambo i lati con orario dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle 14:00 alle ore 19:00;

 Piazza Lequio tutta

2) di modificare:

 l'area di sosta a pagamento di piazza III Alpini in sosta gratuita, trasformando quindi tutta la piazza 
in area di parcheggio con sosta libera;

 l’area di sosta a pagamento di Piazza Cavour, con divieto di parcheggio ai possessori di 
abbonamento;

3) di dare atto che i dirigenti dei competenti uffici provvederanno ad adottare gli atti necessari all'attuazione di 
quanto in oggetto e precisamente:

 il settore Polizia Municipale per l'adozione dell'ordinanza di istituzione delle aree di sosta a 
pagamento e delle arre di sosta a zona disco;

 il settore Lavori Pubblici per l’informazione e la realizzazione di quanto deliberato alla ditta incaricata 
della gestione delle aree a titolo oneroso;

 il dirigente del settore Segreteria- URP di provvedere alla necessaria informazione e pubblicità ai 
cittadini;

4) la presente deliberazione annulla e sostituisce i precedenti provvedimenti difformi dalla presente.

5) di dare atto che nel corso del procedimento che ha portato alla presente proposta di deliberazione non 
sono state comunicate situazioni di conflitto d’interesse da quanti hanno curato l’istruttoria e/o espresso 
pareri per la valutazione sull’eventuale necessità di astensione ex art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.;

6) di disporre che in conformità all’art. 125 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, la presente deliberazione, 
contestualmente all’affissione all’albo pretorio, sia trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;

7) di dichiarare, con separata votazione, a voti unanimi espressi nelle forme previste dall’art. 11 del 
Regolamento sul funzionamento della Giunta Comunale, la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza  di far eseguire i lavori 
di segnaletica orizzontale e verticale e l'eventuale installazione/spostamento di parcometri.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO   
 Luca SALVAI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
 dr.ssa Danila GILLI

(Sottoscritto digitalmente) (Sottoscritto digitalmente)


